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ART. 1 - Previsioni del P.R.G.

• II P.R.G. dei Comune di Loano vigente (approvato con D.P.G.R. n. 372 del 4.12.1998)  prevede a levante

dell'abitato ed a monte della  via Aurelia  una zona territoriale omogenea con destinazione alberghiera

designata con la sigla T1 che recepisce la normativa d’attuazione prevista dal previgente PRG (DPGR nr.

1255 del 22.5.1975); la destinazione alberghiera è stata confermata con la variante parziale al P.R.G.

approvata con D.P.G.R. n. 37 del 19.1.1989 e dalla vigente P.R.G. 

• Rispetto al P.R.G. vigente le modifiche apportate, riguardano la perimetrazione della zona, la viabilità al

suo interno e l'ubicazione delle aree per servizi ed attrezzature d’interesse generale.

• Gli interventi all'interno della zona T1 possono essere attuati solo in conformità al presente strumento

urbanistico attuativo (S.U.A.) unitario che stabilisce prescrizioni anche di dettaglio.

art. 2 - Finalità dello strumento urbanistico attuativo

Lo S.U.A. della zona “T1” del P.R.G. del Comune di Loano persegue i seguenti obiettivi:

• realizzare una zona turistica ricettiva a carattere semi – intensivo e residenziale secondo quanto stabilito

dalla risoluzione della Giunta Comunale n.22 del 03/04/2013.

• realizzare una tipologia capace di garantire privacy agli utenti, non perdendo di vista quelli che sono gli

elementi caratterizzanti l’ambiente urbanistico - architettonico della zona;

• realizzare una serie d’aree ed attrezzature d’uso pubblico o comunque collettivo, ad integrazione delle

strutture ad uso pubblico esistenti

Art. 3 -  Individuazione dell'area di intervento

• II  perimetro è quello rappresentato nella tavola 02 e 07 in scala 1/200 che evidenziano rispettivamente lo

stato iniziale e finale dell'intervento proposto

Art. 4 - Contenuti del P.P.

Sono quelli prescritti dall'art. 2 della LR 8.7. 1987 n. 24.

In particolare in base alle finalità e previsioni del P.R.G. nonché all'analisi dello stato di fatto, sono definiti:

• il  progetto  complessivo  della  zona  con  infrastrutture,  servizi,  aree  d’uso  pubblico,  definizione

planivolumetrica degli edifici; 

• l'assetto delle aree libere tanto pubbliche che private; 
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• i modi d’intervento per le costruzioni nuove ed esistenti; 

• rapporti giuridici e tempi d’attuazione; 

• previsioni di costi; 

• rispondenza alle leggi statali e regionali in materia di barriere architettoniche e di risparmio energetico; 

• fattibilità geotecnica delle opere; 

art. 5 -  Elaborati che compongono il P.P. 

Sono quelli previsti dall'art. 3 della L.R. 8.7. 1987 n. 24. In particolare:

N° doc. Descrizione

A1 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

A2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

A3 RELAZIONE PAESAGGISTICA

A4 RELAZIONE  TECNICA DI CONFORMITA’ ALLA LEGGE 13/1989 E D.M. 236/89 SUL SUPERAMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

A5 RELAZIONE GEOLOGICA

A6 PIANI DI BACINO

A7 NORME DI ATTUAZIONE SUA

A8 BOZZA DI CONVENZIONE

TAV. 01 INQUADRAMENTO - STRALCI CARTOGRAFICI
PTCP Assetto insediativo, Assetto vegetazionale, Assetto geomorfologico. C.T.R, P.R.G., Planimetria 
Catastale

TAV. 02 STATO DI FATTO – RILIEVO AREA DI INTERVENTO
Planimetria generale

TAV. 03 STATO DI FATTO – RILIEVO AREA DI INTERVENTO
Sezioni generali area di intervento 

TAV. 04 STATO DI FATTO – RILIEVO EDIFICI ESISTENTI
Schemi di calcolo volumi esistenti

TAV. 05 CONFRONTO
Planimetria generale 

TAV. 06 CONFRONTO
Sezioni generali area di intervento

TAV. 07 PROGETTO
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Planimetria generale piano terra

TAV. 08 PROGETTO
Planimetria generale piano interrato

TAV. 09 PROGETTO
EDIFICIO RTA
Pianta Piano Interrato
Pianta Piano Terra 

TAV. 10 PROGETTO
EDIFICIO RTA
Pianta Piano Tipo (Primo, Secondo, Terzo)
Pianta Piano Quarto 
Pianta delle Coperture

TAV. 11 PROGETTO
EDIFICIO RESIDENZIALE
Pianta Piano Terra 
Pianta Piano Tipo (Primo, Secondo, Terzo)

TAV. 12 PROGETTO
EDIFICIO RESIDENZIALE
Pianta Piano Quarto 
Pianta delle Coperture

TAV. 13 PROGETTO
AUTORIMESSA
Pianta generale 

TAV. 14 PROGETTO
EDIFICIO RTA
Prospetti

TAV. 15 PROGETTO
EDIFICIO RESIDENZIALE
Prospetti

TAV. 16 PROGETTO
EDIFICIO RTA
Sezioni CC' - DD'

TAV. 17 PROGETTO
EDIFICIO RESIDENZIALE
Sezioni AA' – BB' - EE'

TAV. 18 PROGETTO
EDIFICIO RTA
Verifica delle volumetrie in progetto

TAV. 19 PROGETTO
EDIFICIO RESIDENZIALE
Verifica delle volumetrie in progetto
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Art. 6 - Interventi edilizi

• Le presenti norme hanno per oggetto l’attuazione delle previsioni progettuali contemplate negli elaborati

grafici di cui sopra.

• L'ingombro delle superfici coperte ed i tracciati veicolari possono subire modeste modifiche o traslazioni,

al  fine di  rendere  più  fattibile  in  fase esecutiva  la  loro  realizzazione,  con la  limitazione,  massima di

traslazione di mt. 1.00 in senso altimetrico e mt. 2 in senso planimetrico.

art. 7 - Termini di validità del piano - Modalità d’attuazione 

• Il piano particolareggiato ha validità decennale; gli ultimi permessi di costruire vanno rilasciati non oltre i

sette anni dalla data d’approvazione dello strumento.

• Qualora, entro ventiquattro mesi dall'approvazione del presente Piano, i Soggetti interessati non abbiano

presentato lo schema di convenzione, il Sindaco notificherà loro di dichiarare, entro un ulteriore anno, se

intendano procedere all'edificazione da soli, qualora siano gli unici proprietari degli immobili interessati, o

riuniti in consorzio. 

• Qualora  sia decorso inutilmente il  termine fissato  nell'atto  di  notifica  di  cui  al  comma precedente,  il

Comune  esproprierà  gli  immobili  compresi  nei  Lotti  e  le  aree  di  proprietà  destinate  ad  opere

d’urbanizzazione e procederai alla loro assegnazione mediante una gara fra i proprietari  espropriati  in

base al Il° comma dell'art. 17 della L.R. n. 24/87.

• Con il P.P. alla tavola D.03. sono perimetrati otto ambiti d’intervento organico ai sensi della L.R. 8.7.1987

n. 24 art.  16, per l'attuazione dei quali sono applicabili le procedure coattive previste dall'art. 17 della

legge stessa. 

• Le volumetrie realizzabili  sono a destinazione alberghiera e sono definite nelle tavole del  P.P. e nelle

schede contenute nelle presenti norme. 

• Al fine di garantite la completa attuazione delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria previste dal

presente  SUA,  l’attuatore  dell'intervento  assumerà  l’obbligo,  per  sé,  successori  ed  aventi  causa,  a

qualsiasi  titolo,  di  consegnare  al  Comune,  al  momento  del  premesso  a  costruire,  idonea  garanzia

cauzionale prestata mediante polizza assicurativa e/o bancaria, rilasciata da compagnia d’assicurazione o

istituto di  credito  autorizzati,  alle condizioni stabilite dai  competenti  uffici  comunali  per  l’importo pari

all’ammontare complessivo delle opere d’urbanizzazione previste dal Piano Particolareggiato.
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art. 8 -  Convenzioni attuative

• II rilascio del permesso di costruire è condizionato alla preventiva stipulazione tra il Comune ed i soggetti

attuatori,  d’apposita  convenzione  da  trascrivere  nei  registri  immobiliari  tenuti  dalla  competente

Conservatoria 

• La  convenzioni  dovrà  contenere  quanto  prescritto  dalla  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  261  del

30/12/2010, contenente gli atti di indirizzo in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione degli

edifici art. 6 e 7 della L.R. 49/2009.

Art.9 - Opere d’urbanizzazione

• Sono considerate urbanizzazioni primarie:

a) la viabilità pubblica e d’uso pubblico interna al perimetro dello S.U.A. , gli spazi complementari e la relativa

illuminazione;

b) le reti idriche e fognarie principali;

c) formazione di rete principale di smaltimento d’acque bianche e nere;

d) l’esecuzione delle opere di allacciamento ai servizi canalizzati di cui ai precedenti commi b) e c);

e) gli spazi di sosta e parcheggio non pertinenziali ma direttamente funzionali all’intervento edilizio;

f) gli spazi di verde attrezzato a complemento delle opere d’urbanizzazione primaria.

• Sono opere d’urbanizzazione secondaria:

g) gli spazi verdi con funzione ricreativa o ambientale destinati ad uso pubblico,  regolato da apposita convenzione

con il Comune;

h) gli spazi di sosta e parcheggio pubblici ad accesso libero o realizzati e gestiti in base a convenzione con il

Comune.

Le opere indicate ai punti a), b), c), f), g), ed h) del presente articolo costituiscono opere di interesse generale, ai

sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25

Art. 10 – Contributo di costruzione

• Il rilascio del permesso di costruire per l'intervento previsto comporta il pagamento del contributo previsto

dalla L.R.25/1995 e s.m.i. .
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• All’attuazione del presente S.U.A. é subordinata la stipula di convenzione ai sensi della L.R. 24/1987. La

convenzione  determinerà  i  termini  e  le  modalità  della  realizzazione  delle  opere  e  delle  sistemazioni

urbanistiche previste dallo S.U.A.

Art.11 - Destinazioni d’uso ammissibili

Nell’ambito dello S.U.A. sono ammissibili soltanto le seguenti destinazioni d’uso:

• residenze turistico alberghiere, alberghi.

• residenziale ( limitatamente agli edifici di tale categoria esistenti ed alle loro pertinenze).

• depositi, cantine, posti auto coperti e non legati alla residenza

• impianti tecnologici

• infrastrutture primarie e secondarie pubbliche

• verde pubblico attrezzato

• parcheggi pubblici

• giardini privati e spazi verdi 

• aree per l’intrattenimento all’aperto

• aree verdi di cornice

Art.12 - Tolleranza plano-altimetrica

• La  volumetria  edificabile  è  quella  che  risulta  dalle  tabelle  riepilogative  a  corredo  del  piano  par -

ticolareggiato ed ha valore prescrittivo ed è comprensiva delle destinazioni residenziali,  commerciali e

turistico ricettive mentre a parte sono considerati i volumi tecnici, i volumi relativi ai pubblici servizi (ex

D.M. 2/4/1968), i volumi interrati, anche destinati ad attività complementari all'attività turistica prevista ai

piani superiori (ristoranti, sale convegno, palestre, sale riunione etc.)  purché risulti il solaio di copertura

coperto con almeno cm. 40 di terreno a meno di pavimentazioni poste direttamente su quest'ultimo e

limitatamente agli spazi immediatamente a contatto con le  abitazioni o agli spazi destinati al transito, gli

spazi  rientranti ed aperti. 

In particolare, questi interventi possono riguardare:

• Diversa distribuzione interna, sia per quanto riguarda l’impianto distributivo e gli spazi comuni che per

quanto riguarda le singole unità ricettive e diversa ubicazione delle bucature di facciata.
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• E’ ammesso anche l’adeguamento dei tracciati stradali previsti all’interno  del perimetro dello S.U.A. per

rendere  più  idoneo  l’accesso  alle  singole  unità  ricettive,  purché  tale  adeguamento  non  comporti

modifiche incompatibili con il contesto architettonico e ambientale e non risulti superiore a mt. 10,00 in

senso planimetrico e a mt. 2.00 in senso altimetrico

• All’interno  di  ciascun  lotto  di  pertinenza  è  possibile  inoltre  realizzare  una  distribuzione  interna  della

superficie in più o in meno unità ricettive rispetto agli schemi allegati al presente S.U.A., purché il diverso

frazionamento non comporti superfici d’unità immobiliari inferiori ai minimi di legge.

• Tutte le modifiche di cui sopra sono consentite solo se non comportano variazioni a quelli che sono i

caratteri  sia  di  tipo strutturale  sia di  tipo architettonico se concorrono alla  definizione delle  tipologie

individuate, al fine di un inserimento corretto nel contesto dell’intervento.

• In  particolare  è  consentita  una  flessibilità  nell'ubicazione  ed  articolazione  dei  fabbricati  previsti  non

superiore a mt. 10,00 in senso planimetrico e a mt. 2.00 in senso altimetrico fermo restando  comunque

il rispetto di tutti i parametri urbanistico - edilizi fissati dalla vigente strumentazione urbanistico generale. 

• Qualora  leggi  nazionali  e/o  regionali  consentissero l'ampliamento dei  fabbricati  per  le  destinazioni  in

essere, lo stesso potrà essere attuato nel rispetto delle tipologie architettoniche dell'intervento proposto.

• È consentita  la  modifica delle  aree esterne che dovesse rendersi  necessaria  in  fase di  realizzazione

ovvero  in  fasi  successive  sia  per  motivi  tecnici  che di  nuove  intercorse  esigenze  inerenti  le  attività

insediate.

    

Art.13 - Viabilità

Lo S.U.A. prevede la modifica parziale della strada privata d'accesso all'area e la realizzazione di un parcheggio ad

uso pubblico come da precedente previsione del P.P. Zona T1.

• La tipologia e le caratteristiche tecniche della strada carrabile sono deducibili dagli elaborati grafici.

• Dovranno essere rispettate le sezioni trasversali e le attrezzature di completamento, quali aiuole, slarghi e

spazi per parcheggio indicate nello S.U.A. nella loro posizione e dimensione, salvo modificazioni imposte

da ragioni di carattere tecnico emergenti in sede di progettazione esecutiva delle varie opere, ove siano

ritenute opportune a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia, modificazioni

comunque non superiori a mt. 10,00 in senso planimetrico e a mt. 2.00 in senso altimetrico

• Le strade pubbliche dovranno essere dotate di fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche e di

un adeguato impianto d’illuminazione.
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• Rispetto  all’indicazione  cartografica  riportata  nelle  planimetrie  allegate  al  presente  progetto  sono

ammesse modeste variazioni dell’asse stradale e dei percorsi pedonali, in relazione alle caratteristiche del

terreno  e  in  seguito  a  più  approfondite  indagini  svolte  all’interno  della  progettazione  esecutiva.  Le

traslazioni degli assi dovranno comunque essere contenute entro m 10.00 rispetto a quanto indicato nelle

allegate planimetrie.

Art.14 - Rete fognaria

• La rete fognaria dell’intervento deve consentire l’allontanamento delle acque luride e di quelle meteoriche.

Dovranno essere previste condotte separate per le acque bianche e le acque nere. La progettazione degli

allacciamenti alle reti esistenti dovrà avvenire in consenso con le preposte autorità comunali incaricate di

gestire i diversi servizi.

• La progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune e ad essa ci si dovrà

attenere in sede esecutiva.

Art.15 - Acquedotto

• La rete di distribuzione dell’acqua per usi potabili dovrà essere estesa a tutta l’area edificabile e avere

sede nei tracciati dei percorsi pedonali e veicolari, siano essi a carattere pubblico che a carattere privato.

• La progettazione della medesima sarà approvata  dal  Comune e ad essa ci si  dovrà attenere in  fase

esecutiva.

Art. 16 - Illuminazione pubblica

• La rete d’illuminazione dovrà essere estesa a tutti gli spazi pubblici o aperti all’uso pubblico, siano essi a

destinazione veicolare o pedonale.

• Dovrà essere progettata tenendo presente che l’illuminazione media generale non potrà essere inferiore a

10 lux, riferiti alle superfici di calpestio, per le strade veicolari ed i parcheggi; con un minimo di 5 lux per

le strade pedonali e le aree verdi.

Art.17 - Percorsi pedonali

• I percorsi pedonali possono essere realizzati all’interno delle diverse aree e dovranno essere costruiti in

modo tale  da  inserirsi  armonicamente  nel  contesto  naturale.  Le  componenti  e  i  materiali  costruttivi
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necessari alla realizzazione dei percorsi per quanto riguarda la pavimentazione devono essere realizzati

utilizzando  materiale  lapideo  naturale  (acciottolato,  pietra  arenaria,  elementi  in  calcestruzzo  di  tipo

autobloccante), legno e laterizio.

• Per quanto riguarda i  muri  di  contenimento,  essi  devono essere realizzati,  se trattasi  di  muri  che si

affacciano su percorsi  principali,  a  corsi  regolari  di  muratura a pietra  a vista;  se trattasi  di  muri  su

percorsi secondari o percorsi d’accesso alle singole residenze e in posizione defilata, in cemento purché

con un impasto a granulometria differenziata in modo da ottenere un manufatto con delle porosità tali da

permettere una sua naturalizzazione nel contesto.

• Lo stesso impasto deve contenere dei pigmenti di colore che si avvicinino alle tonalità della pietra locale.

• Gli stessi muri devono essere arricchiti da una vegetazione di tipo rampicante che partendo dal piede del

muro ovvero in testata sia tale da consentire una mimetizzazione con l’ambiente.

Art. 18 - Verde pubblico attrezzato

• All’interno delle aree destinate a servizi pubblici, ferma restando la quantità complessiva di superficie da

destinare a ciascuna funzione, é ammesso la modifica del disegno dell’organizzazione degli spazi rispetto

a quanto riportato negli elaborati grafici. In questo senso, in sede di progettazione esecutiva, laddove sia

obiettivamente dimostrata l’esigenza di apporre modifiche al disegno degli spazi a servizi dello S.U.A.,

potranno essere introdotte modifiche nel tracciamento di detti spazi comunque in misura non superiore a

mt. 10,00 in senso planimetrico e a mt. 2.00 in senso altimetrico

• Le aree destinate a verde pubblico dovranno essere sistemate con piante anche ad alto fusto e saranno

ammesse solo essenze naturali tipiche dei luoghi: aiuole, prati, panchine e quanto altro possa risultare

opportuno per il gioco dei bambini.

• I  sentieri  pedonali  interni alle suddette aree dovranno essere pavimentati  con materiali durevoli  (es. :

selciato, lastricato, ammattonato, legno, ecc.).

• Nelle aree destinate a verde pubblico dovranno inoltre essere installati impianti automatici d’irrigazione.

Art. 19 - Parcheggi pubblici

• Per i posti auto all’aperto dovrà essere realizzata una pavimentazione preferibilmente in pietra locale o in

elementi autobloccanti cavi o prato armato.

Nome file: 
OXLVIG_PDC_A7_Norme attuazione SUA.odt

Pag:
12



COMUNE DI LOANO (SV)
INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5976
per intervento di demolizione, ricostruzione di edifici incongrui con cambio di destinazione d'uso a residenziale e turistico 
ricettiva (ai sensi dell' art. 7 - L.R. 3 novembre 2009, n.49)

Data: 

02 AGOSTO 2013

Progettisti:
ING. BRUNO MARTINI
ARCH. LORENZO FACCHINI
ARCH. MATTEO MARTINI

Documento:
A7 – NORME TECNICHE DI ATTURAZIONE S.U.A. Agg:

• Nel caso i parcheggi siano realizzati a confine con strade pubbliche e si trovino circa alla stessa quota, é

prescritta la messa a dimora di siepi sempreverdi  a separazione tra i diversi spazi funzionali e come

delimitazione tra parte privata e parte pubblica. 

• E’ inoltre prescritta la messa a dimora di un numero d’essenze locali d’alto e medio fusto in misura tale

da garantire una sufficiente copertura ombrosa all’area a parcheggio ed esterna in genere.

Art. 20 - Aree residenziali private, giardini e spazi verdi 

• Le aree libere da costruzioni destinate a verde e giardini privati dovranno essere sistemate a giardino o

prato,  salvo quelle  indicate nelle tavole  dello S.U.A.  come percorsi  pedonali,  aree attrezzate  esterne,

percorsi carrabili o parcheggi.

• In ogni caso tali zone dovranno essere sistemate, alberate e mantenute in condizioni di decoro e pulizia a

cura e spese dei soggetti attuatori.

• A tal  fine  i  progetti  di  nuova costruzione  devono sempre  comprendere  lo  studio  della  sistemazione

dell’area a verde di competenza dei fabbricati.

• Oltre ai marciapiedi e ai percorsi pedonali sono consentite pavimentazioni di tipo stradale soltanto per le

sedi dei percorsi veicolari e per gli spazi destinati al parcheggio dei veicoli.

Art. 21 - Parcheggi privati

• Valgono le stesse prescrizioni di carattere architettonico e ambientale contenute nell’articolo riguardante i

parcheggi pubblici.

Art. 22 - Realizzazione di volumi interrati

• L'intervento prevede la realizzazione di volumi interrati, ad uso autorimessa, deposito, magazzino e locale

di servizio, cantine, box e locali d’uso comune accessori all’attività turistica esercitata ai piani superiori

(area benessere, sale riunioni, gioco, ecc.) eventualmente anche oltre a quanto indicato negli schemi

planimetrici allegati al presente SUA e con una superficie non superiore al 150% della superficie coperta

del fabbricato fuori terra.
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Art. 23 - Recinzioni

Le aree libere risultanti tra due o più edifici o tra un edificio e un pubblico percorso, quando il primo non sia in

fregio al secondo, possono essere recintate purché le recinzioni siano a giorno e d’altezza non superiore a m 2 dal

piano di campagna e non costituiscano ostacolo ad una razionale fruizione degli spazi pubblici circostanti.

• Dello stesso tipo dovranno essere le eventuali recinzioni tra le unità minime d’intervento.

• Il tipo, i materiali e le caratteristiche delle recinzioni dovranno essere unitari per ciascun’unità d’intervento.

• L’autorizzazione di dette recinzioni è condizionata al parere favorevole dell’U.T.C. e della Commissione

Edilizia.

art. 24 - Strada delle Vignasse 

• L'antica crosa delle Vignasse sarà d’esclusivo uso pedonale, salvo un breve tratto verso l'estremità di

levante.

• I  caratteristici  muri  in pietrame che la fiancheggiano devono essere conservati,  restaurati  e ricostruiti

dove interrotti.

• Sarà mantenuto il loro andamento ondulato; curvato in pianta e a scarpa in alzato.

• I pergolati esistenti sono da ripristinare; sono da conservare e restaurare le vecchie porte tagliate nei muri

e dello stesso tipo dovranno essere le nuove aperture in progetto disposte in modo da aprire dalla strada

alcuni scorci visuali. L'altezza dei muri non sarà uniforme  ma rispetterà le situazioni preesistenti. I vecchi

muri  sono da  restaurare  riempiendo  con malta  le  cavità  ma senza coprire  del  tutto  le  pietre.  Sono

ammessi, ove necessari, degli speroni di rinforzo in muratura di pietra a vista 

art. 25 - Barriere architettoniche 

• Tutti gli interventi previsti dal P.P. corrispondono ai requisiti dettati dalla normativa di legge vigente in

materia; tale corrispondenza dovrà essere oggetto d’attenta verifica in sede di progettazione esecutiva 

In particolare:

• le livellette della viabilità pedonale sono tali da definire pendenze facilmente superabili anche da parte di

portatori di handicap 

• le scale sono previste quando non sono passaggi obbligati; sono in caso segnalate con disegno e colore

delle pavimentazioni e con l'illuminazione
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• non sussistono ostacoli  fisici  alla  fruibilità  degli  spazi  d’uso pubblico a  verde,  da parte  di  bambini,

persone anziane, minorati fisici.                                       

• Le costruzioni, se a più piani, sono dotate d’ascensore di dimensione e tipo tali da consentire l'uso anche

a persone costrette a muoversi con carrozzella

art. 26 - Risparmio energetico 

• Tutti gli interventi osservano la normativa di legge in materia.

• In particolare le murature e le coperture posseggono i prescritti requisiti di coibenza in funzione del calore

estivo e del freddo invernale. 

• Eventuali impianti tecnologici di raffreddamento e di riscaldamento sono previsti ma solo come sussidi a

difese primarie ottenute con mezzi costruttivi.

art. 27 - Difese acustiche 

• La destinazione alberghiera del P.P. impone nella fase attuativa una particolare cura per assicurare un

buon comfort acustico.

• Saranno adottati dispositivi tecnici atti ad isolare acusticamente i vani, tanto dai rumori interni - con pareti

piene tra le camere, pavimenti galleggianti, condotte idriche interrotte ed isolate ecc. - quanto dai rumori

esterni -  con giunti strutturali, serramenti a tenuta acustica ecc.

• Inoltre negli alberghi la resa acustica dei locali d'uso comune quali sala ristorante, soggiorno ecc. sarà

garantita operando sulle forme dei locali stessi (pareti e soffitti) nonché sulle componenti materiali in

modo da evitare risonanze echi e riflessioni sonore.

art. 28 - Parametri ammissibili

• L'obiettivo principale dell'intervento è il riassetto urbanistico e una maggiore caratterizzazione ambientale

dell'area attraverso la riqualificazione dell'area mediante rimozione degli edifici incongrui che generano lo

stato di degrado attuale;

• I volumi edilizi saranno realizzati in sintonia con le tipologie esistenti nel contesto, in organica visione

d'insieme.
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Parametri ammissibili

Altezza massima (H max) ml 18

N^ max piani f.t.   6

Distanza minima dai confini ml 1,5

Distanza minima dai fabbricati ml 10,00

Distanza minima dalle strade pubbliche ml 1,5

Quota massima piano terra nuovo edificazione rispetto a quota media del piano di campagna allo stato

attuale ml +1,00

Aggetto massimo balconi ml 3,00

Loano, 02/08/13

Il tecnico,
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Matteo
BM timbro e firma

Matteo
LF timbro e firma

Matteo
MM timbro e firma


